
Casa di Cura “Città di Aprilia”

Preparazione  per clisma opaco e colonscopia virtuale

PER ESEGUIRE L’ESAME IN SICUREZZA
•Avvertire i medici del servizio di eventuali allergie e la presenza di importanti patologie :VALVULOPATIE ,presenza di
PACE MAKER
•Comunicare una presunta o accertata gravidanza

•E’ necessario venire accompagnati essendo controindicata la guida nelle ore successive all’esame

DIETA DA SEGUIRE
Nei 4-5 giorni che precedono l'esame seguire una dieta priva di scorie (evitando frutta,verdura e legumi).
Il giorno prima dell'esame si raccomanda un pranzo leggero (pasta in brodo,petto di pollo o pesce lesso,yogurt magro) e
una cena liquida con brodo senza pastina. La mattina dell’esame è consentita una colazione con the o caffè zuccherato
solo nel caso in cui l’esame  è previsto nel pomeriggio.
E’ necessario il digiuno nelle 5 ore che precedono l’esame (astenersi anche dall’assumere liquidi).

PREPARAZIONE CON MOVIPREP
Il farmaco è CONTROINDICATO nei pazienti affetti da FAVISMO (per la presenza
di acido ascorbico) e da FENILCHETONURIA (per la presenza di aspartame).

La preparazione intestinale prevede l’assunzione di 2 litri di MOVIPREP. Ogni litro e’ costituito da una busta A e una B
che vanno sciolte insieme in 1 litro d’acqua. La soluzione ricostituita va bevuta nell’arco di 1-2 ore.

Raramente durante la preparazione possono manifestarsi disturbi come nausea e lievi dolori addominali. In caso di
vomito ripetuto e forti dolori addominali consulti il proprio medico o il centro di endoscopia.

1 litro di MOVIPREP (busta A+B) da assumere tra le 16:00 e le 17:00 del giorno prima dell’esame seguito da 1/2 litro
di LIQUIDO CHIARO (acqua,the o camomilla)

1 litro di MOVIPREP (busta A+B) da assumere tra le 19:00 e le 20:00 del giorno che precede l’esame seguito da 1/2
litro di LIQUIDO CHIARO

UNA PREPARAZIONE INTESTINALE INCOMPLETA RIDUCE LA PERCENTUALE DIAGNOSTICA, PROLUNGA IL
TEMPO DI ESECUZIONE DELL’ESAME ED AUMENTA LA PERCENTUALE DI COMPLICANZE.


